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Obiettivi:
• Conoscere il rischio
• Migliorare la protezione del
personale
• Prendere coscienza di aspetti
critici quando si utilizzano i DPI
• Luci e ombre nella
vestizione/rimozione DPI
• Rafforzare le conoscenze per
affrontare future minacce per la
salute derivanti da agenti
patogeni altamente infettivi

MERS CoV
Zika Virus

Cosa c’è oggi?
Notizie di Nov 2018
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Situazione e Protezione

Dall’Oms la lista delle principali malattie emergenti
che possono causare grandi epidemie
Quali sono i microrganismi che potrebbero causare epidemie nel
prossimo futuro (per le quali esistono poche misure di controllo)?
A questa domanda ha lavorato, nel 2015, un team composto da
scienziati ed esperti di sanità pubblica.
La lista delle malattie identificate comprende: febbre Congo-Crimea,
Ebola, febbre emorragica di Marburg, febbre di Lassa, Mers, Sars,
infezione da virus Nipah e Febbre della Rift Valley.
Sono state identificate come “gravi” altre tre infezioni (Chikungunya,
Severe fever with thrombocytopenia syndrome e Zika virus).
Non sono state incluse nella lista quelle malattie che pur avendo un
elevato potenziale epidemico sono già al centro di programmi di
controllo e ricerca specifici (come Hiv/Aids, tubercolosi, malaria,
influenza aviaria e febbre dengue).

Il duplice ruolo dei DEA:
l’esperienza canadese della SARS
• 7 marzo 2003, due pazienti con SARS non diagnosticata in
due DEA, a Toronto ed a Vancouver;
• A Vancouver, il paziente (con febbre e tosse) fu portato in
una sala di attesa riservata, visitato con DPI appropriati,
ricoverato in una stanza a pressione negativa;
• A Toronto, il paziente aspettò nella sala d’attesa comune
per molte ore;
• A Vancouver, non avvenne nessun caso autoctono di
SARS;
• A Toronto, questo episodio diede inizio ad una epidemia
con 330 casi (il 77% acquisiti in ambiente ospedaliero) e 44
morti.

Gli ospedali: un luogo preferenziale per la
trasmissione della MERS
In comunità sono avvenuti cluster di piccole dimensioni (meno
di 10 casi), quasi sempre limitati ai conviventi stretti;
• L’R0 della MERS, in comunità, è molto inferiore a 1;
• In ospedali ed altre strutture sanitarie invece, sono spesso
avvenuti cluster di dimensioni maggiori;
• Molti casi tra gli operatori sanitari; che in alcuni casi
rappresentano anche il 100% dei casi secondari;
• Due grandi cluster ospedalieri sono avvenuti (Yeddah, Arabia
Saudita; e Corea del Sud);
• In ambiente ospedaliero, l’R0 della MERS risulta >1;
• Perchè? Ed è sempre così?
•

WHO. FAQ on MERS - http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/faq/en/
CDC. About MERS - Transmission - http://www.cdc.gov/coronavirus/mers/about/transmission.html

La MERS in ospedale: molti punti oscuri
• Le modalità di trasmissione sono abbastanza chiare
(principalmente droplets, probabilmente contatto
diretto ed indiretto, forse aerea), ma le dinamiche
della trasmissione variano molto e sono da chiarire;
• In alcuni casi, semplicemente, la trasmissione non
avviene: è riportato una sierosorveglianza di 46
HCWs, con vari livelli di esposizione e grande
variabilità nell’uso delle precauzioni, con tasso di
sieroconversione a 4 mesi dello 0% (Hall AJ, Emerg
Infect Dis 2014);
• In altri casi (epidemie a Yeddah, Arabia Saudita, ed in
Corea del Sud) la trasmissione è sostenuta ed
avvengono eventi di “super-diffusione”.

Esiste un rischio per gli operatori?

I rischi per gli operatori sanitari con malattie
emergenti: lezioni da Mers-CoV, Ebola, SARS e
Influenza aviaria
Curr Opin Infect Dis 2015, 28:349–361

I rischi per operatori sanitari con malattie
emergenti sono legati a misure di controllo
delle infezioni inadeguate e/o insufficienti
all'inizio del focolaio e con un numero enorme
di casi di pazienti

Da cosa mi proteggo e come?

I DEA: un luogo preferenziale per la
diffusione delle malattie contagiose
• Per la presenza, nello stesso spazio limitato, di
soggetti con infezione e di un gran numero di soggetti
suscettibili (altri pazienti, operatori sanitari, visitatori);
• Contatti frequenti e ravvicinati tra gli operatori
sanitari ed i pazienti, spesso non protetti dagli adeguati
DPI;
• Mancanza di isolamento dei pazienti sospetti, per
mancata diagnosi o carenza di strutture.

I DEA: un luogo preferenziale per il controllo
delle malattie contagiose

• Per la possibilità di porre rapidamente il sospetto
diagnostico;
• Per la possibilità di mettere in pratica (abbastanza)
agevolmente una serie di misure volte a proteggere i
soggetti suscettibili;
• Per la possibilità di isolare rapidamente il paziente.

TRIAGE: criticità e soluzione!
Il triage implica la valutazione non solo per malattia/gravità delle
lesioni, ma anche lo screening per patologie ad alta contagiosità.
Il triage, oltre che sulla severità della condizione, dovrebbe essere
basato anche sul rischio di trasmissibilità posto dal paziente;
• Un approccio sindromico, accoppiato con una breve indagine
epidemiologica, sono gli strumenti chiave!!!
– Periodo di incubazione,
– Paese di provenienza (o recenti viaggi all’estero),
– Contatti con una persona con sintomi simili,
– Persona con professione a rischio (operatore sanitario,
laboratorista, veterinario…)
• Necessità di un “update” epidemiologico!

Triage come?

APIC Text of Infection Control and Epidemiology

PRECAUZIONI STANDARD
Si applicano a tutti i pazienti
Hanno lo scopo di ridurre il rischio di
trasmissione di patogeni in ambito
ospedaliero da pazienti portatori di infezioni
diagnosticate o non (ancora) diagnosticate
Combinano le precauzioni universali con
l'isolamento per liquidi biologici
Si applicano a :
•Sangue
•Tutti i liquidi e materiali biologici
•Secrezioni
•Escrezioni (escluso il sudore)
•Cute lesa
•Mucose

Precauzioni standard
• Lavaggio delle mani;
• Uso appropriato dei guanti;
• Uso di protezione del volto se possono verificarsi
schizzi;
• Uso di altri DPI sulla base dell’esposizione prevista;
• Precauzioni nell’indirizzo di aghi e taglienti;
• Pulizia e disinfezione dello strumentario;
• Igiene ambientale;
• Trattamento adeguato della biancheria;
• Implementazione del servizio di protezione e
prevenzione dei lavoratori.

Logistica e percorsi
• Quotidianamente:
– Distanziare i pazienti con sintomi respiratori in attesa
di almeno 1 metro;
– Predisporre una sala (idealmente con pressione
negativa) per la valutazione ed eventualmente la messa
in isolamento di pazienti con alto rischio di
trasmissibilità;
• In caso di iper-afflusso:
– Istituire percorsi separati;
– Istituire sale di attesa separate;
– Limitare quanto più possibile i contatti (anche
attraverso il personale e gli strumenti in comune) tra la
parte “pulita” e la parte “a rischio” del DEA

Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)
Si intende per DPI qualsiasi attrezzatura
destinata ad essere
indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di
proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di
minacciare la sicurezza o la salute durante il
lavoro, nonché ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo
(art. 74 comma 1 - D.lgs 9 aprile 2008, n. 81)

Classificazione DPI
• 1a categoria: DPI di progettazione semplice, destinati
a proteggere da azioni lesive di lieve entità
(es.: occhiali da sole ecc.)
• 2a categoria: DPI che non rientrano nelle altre due
categorie (quasi tutti i DPI per la protezione durante
il lavoro)
• 3a categoria: DPI di progettazione complessa
destinati a salvaguardare i rischi di morte o lesioni
gravi di carattere permanente
(D.lgs 4.12.1992, n. 475)

Dispositivi di Protezione Individuali
Fattori importanti:
– DPI appropriati e bilanciati al rischio;
– Devono essere scelti con oculatezza;
– Appropriatamente indossati e rimossi;
– Appropriatamente eliminati.
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I DPI per la gestione di patologie ad alta
contagiosità
• Copriscarpe oppure stivali
•Tuta completa idrorepellente o camice
impermeabile
•Maschera FFP3- Pieno facciale
•Goggles
•Grembiule impermeabile
•Doppio paio di guanti

Quando e dove i DPI debbono essere
indossati e rimossi?
• I DPI debbono essere indossati prima di entrare nell’area dove è
collocato il paziente (Area Rossa).
• Rimuovere i DPI nell’Area giallo scuro, assicurarsi che né
l'ambiente al di fuori della zona di isolamento né altre persone
possano essere contaminate.
• Gli operatori sanitari debbono conoscere la sequenza per
rimuovere i DPI dopo l’uso, ed essere addestrati nella rimozione
dei DPI.
• La sequenza dipende dai DPI scelti, che a loro volta dipendono
dalla patologia da gestire.
• Gli operatori sanitari dovrebbero prestare estrema attenzione e
rimuovere le protezioni che coprono le mucose del volto con
mani decontaminate, in modo da prevenire auto-contaminazioni
con DPI o mani contaminate.

N0

Sì

Rimozione dei DPI
Consenso sulla rimozione dei DPI in UAI:
• Gli operatori sanitari debbono conoscere la
dettagliata e predefinita sequenza per rimuovere i
DPI dopo l’uso, ed essere addestrati nella
rimozione dei DPI.
• La sequenza dipende dai DPI scelti, che a loro
volta dipendono dalla patologia da gestire
• Gli operatori sanitari dovrebbero prestare estrema
attenzione e rimuovere le protezioni che coprono le
mucose del volto con mani decontaminate, in modo
da prevenire auto-contaminazioni con DPI o mani
contaminate

Regole generali da osservare:

a) Far indossare i DPI al personale preposto alle operazioni di soccorso, vigilanza e assistenza,
solo all’inizio delle operazioni di soccorso, evitando tempi morti per il personale con protezioni
individuali indossate.
b) Cercare di individuare preventivamente eventuali malati a bordo già al momento del contatto
telefonico (se effettuato), o tramite ricognizione aerea, osservazione ottica ecc. fornendo
opportune istruzioni affinché venga garantito il massimo isolamento possibile al paziente o
predisponendo una priorità nella fase di salvataggio.
c) Valutare la possibilità di percorsi alternativi per questi potenziali pazienti per l’ingresso a
bordo, trasferendo il malato direttamente in zona di osservazione e isolamento (possibilmente
diversa da quella sanitaria, se predisposta).
d) Individuare immediatamente i contatti stretti (parenti, compagni di viaggio prima
dell’imbarco).
e) Acquisire immediatamente informazioni in merito a paese di partenza e data della stessa,
soste effettuate e luogo di soggiorno subito prima della partenza per via mare.
f) Delimitare preventivamente a bordo un’area per separazione dei casi sospetti di essere affetti
da malattie infettive dalle altre persone (area quarantenaria), tenendo naturalmente conto delle
risorse strutturali della nave. La stessa dovrebbe essere allocata in zona della nave aperta o con
la sola copertura superiore o ancora attendata, evitando il posizionamento in hangar o della
infermeria e ospedale di bordo.
g) In caso di salvataggio di migranti in mare, alla luce delle esperienze maturate, se possibile
individuare una ulteriore area per l’isolamento di pazienti affetti da infestazioni cutanee il cui
trattamento dovrebbe iniziare immediatamente subito dopo l’imbarco.

Principi di sicurezza per la
vestizione/rimozione DPI
Sono state prodotte diverse procedure, ma NON esiste ancora un gold
standard.
Gli operatori sanitari coinvolti nel processo di cura del paziente dovrebbero
evitare l'auto-contaminazione durante la svestizione, per evitare la
trasmissione di infezione secondaria.
A tal fine si suggerisce la presenza attiva di un supervisore alle diverse fasi di
vestizione/rimozione.
Un supervisore esperto e specificamente formato è essenziale per la sicurezza
dell’operatore. Uno specchio, posizionato nella zona di vestizione/rimozione,
consente autocontrollo durante il processo, fornendo ulteriore controllo.
Nel principio di sicurezza, è opportuno disporre di una procedura scritta che
preveda le diverse fasi di vestizione e rimozione dai DPI.
Fondamentale è il controllo di ogni componente del DPI, prima di essere
indossato e al termine della vestizione. Il controllo della tenuta dei DPI va
ripetuto prima di procedere alla rimozione.
Nella zona di vestizione/rimozione, bisogna rendere disponibile la procedura,
meglio se corredata da immagini, per aiutare sia l’operatore che il supervisore.

Un osservatore o un "compagno" dovrebbero controllare l'integrità del singolo DPI, e facendo
attenzione che sia ben indossato. E’ indispensabile scrivere il nome e il ruolo della persona (ad
esempio, "Infermiere Rossi" ), così come l'orario di ingresso nella zona ad alto rischio sulla parte
anteriore del camice o della tuta utile per l'attività di sorveglianza sanitaria; quando non è
possibile registrarlo su una scheda ad hoc.
E’ comunque obbligatorio che il personale medico ed infermieristico del Team sia facilmente
individuabili in zona di operazioni tramite scritte a chiari lettere e ben visibili sulla tuta per
“MEDICO” ed “INFERMIERE”.
E’ opportuno testare la tuta piegandosi verso il basso e sollevando le braccia. Questo deve essere
fatto prima di entrare in una zona di lavoro contaminata.

Regole comportamentali:
Mentre si indossano i DPI…
Evitare di toccare i DPI già indossati
Rimuovere i guanti se strappati o danneggiati
Cambiare i guanti tra i pazienti
Effettuare l'igiene delle mani prima di indossare nuovi guanti
Durante la rimozione dei DPI:
• fare attenzione ad evitare qualsiasi contatto tra i DPI contaminati e la
zona del viso o la cute non integra;
• non riutilizzare i DPI monouso;
• decontaminare DPI come occhiali e visiere non monouso, con acqua e
detergente e poi immergerli in cloro allo 0,5% per almeno 30 minuti. Poi
risciacquarli con acqua prima di riutilizzarli;
• utilizzare dispositivi/presidi dedicati per il paziente (es. stetoscopio);
• non spostare dalla stanza del paziente ad altri ambienti i materiali
dedicati;
• la documentazione clinica non deve essere mai portata nella stanza del
paziente

Lavorare con i DPI
Indossare DPI interferisce con la normale routine.
• Alterazione fisica (calore, disidratazione…) e psicologica:
• Difficoltà nella relazione operatore-paziente (spersonalizzazione)
• La comunicazione è ostacolata dai respiratori, tuta.
• La paura di contaminazione non rilevata o trasmissione secondaria ai
familiari, si traduce in aumento di stress.
Il principio fondamentale per lavorare nella zona di trattamento
contaminato (zona rossa) è mai andare da solo, un minimo di due
operatori sanitari indossano DPI.
La presenza del supervisore e la formazione a tutto questo diventa
indispensabile.
Consigli pratici
• Non modificare un DPI o un suo componente durante la cura del
paziente o nella gestione dei rifiuti. Se è necessaria una modifica,
lasciare la zona di cura del paziente.
• Valutare il tempo di lavoro con i DPI, anche ai fini della esposizione.

Criticità nell’uso dei DPI
Dislocamento/rottura di un DPI
Alcuni DPI, come il respiratore o gli occhiali possono dislocarsi durante le attività di cura, se
una tuta è danneggiata, mantenere la calma NON continuare a lavorare con il DPI rotto o
dislocato, compromettendo la sicurezza. In questo caso, allontanarsi immediatamente
dall’area contaminata, richiedere assistenza al supervisore e procedere alla rimozione.
Azioni:
• Disinfettare l'area interessata.
• Fissare l'area strappata con nastro adesivo per evitare la contaminazione con la cute,
procedere a disinfezione durante la rimozione.
• Procedere con calma al processo di rimozione.
Guanti danneggiati
Se un guanto è danneggiato, determinare se solo il guanto esterno è danneggiato o anche
quello interno. Se solo il guanto esterno è danneggiato, sostituire il guanto strappato.
Assicurarsi di applicare una corretta igiene del guanto. Se un guanto interno è danneggiato,
viene scoperto durante il processo di rimozione, disinfettare il guanto interno mettendo la
mano nel contenitore con disinfettante. Indossare un nuovo guanto interno sopra quello
rotto, in modo che la cute non viene a contatto con la tuta durante la rimozione. Segnalare
sempre questo come un incidente ad alto rischio.
Svenimento
Se il vostro compagno sviene, fornire assistenza senza rimuovere i DPI. Mai assistere qualsiasi
membro del team nella zona contaminata, senza indossare tutti i DPI.

ESISTE UN RISCHIO DI CONTAMINAZIONE CON GLI STESSI DPI
MENTRE LI RIMUOVO?
Contamination of Health Care Personnel During
Removal of Personal Protective Equipment
JAMA Internal Medicine December 2015
Volume 175

La contaminazione della cute e dei DPI si verifica frequentemente durante la
rimozione dei guanti o camici contaminati.
Gli interventi educativi dovrebbero includere la pratica con feedback visivo
immediato sulla cute e la contaminazione di DPI in grado di ridurre in modo
significativo il rischio di contaminazione durante la rimozione degli stessi.

Dispositivi di protezione individuale per la
prevenzione malattie altamente infettive
(Review)
Cochrane Database of Systematic Reviews 2016

Inserito 9 studi 1200 partecipanti valutati 10 interventi
Diversi tipi di DPI
In studi di simulazione, tassi di contaminazione variavano dal
25% al 100% dei partecipanti per tutti i tipi di DPI. In uno
studio, il DPI realizzato con materiale più traspirante non ha
portato a un numero statisticamente significativo di diversi
punti di contaminazione, ma ha avuto maggiore soddisfazione
degli utenti (differenza media (MD) -0.46 (95% intervallo di
confidenza (CI) -0.84 a -0.08, tra 1 e 5, la prova di qualità molto
bassa).
In un altro studio, l'uso di un respiratore alimentato ad aria
purificata è risultato migliore di uno tradizionale. Non ci sono
stati studi su occhiali vs visiere, sulla lunghezza dei guanti, o
sull'uso di nastratura di parti DPI.
Diversi metodi di vestizione e svestizione
Due studi di simulazione per confrontare diversi metodi per la
vestizione e svestizione.
Doppio guanto ha portato a meno contaminazione rispetto al
singolo guanto (rischio relativo (RR) 0.36; 95% CI 0.16 a 0.78, di
qualità molto bassa) in uno studio di simulazione.

La contaminazione durante la procedura di
svestizione
Clin Exp Emerg Med 2015;2(3):162-167
Durante la svestizione, si sono
verificati 65 casi di contaminazione
(2,2 incidenti / persona). I processi
più vulnerabili si sono avuti
rimuovendo i respiratori (79,2%),
la rimozione dei copriscarpe
(65,5%), e la rimozione della cappa
(41,3%)
La sede più frequentemente
contaminata è risultata il collo,
piedi e testa.

Spunti di riflessione!

Rimozione dei DPI
• Non esiste una procedura che vada bene sempre;
• Regole generali:
– Rimuovere per primi i DPI più contaminati (in genere i
guanti);
– Mai portare le mani guantate o contaminate ai DPI del
volto;
– Rimuovere i DPI toccandoli dalla parte posteriore;
– Rimuovere i DPI “da contatto” nella stanza o nella
zona filtro;
– Rimuovere il filtrante facciale fuori la stanza;
– Igiene delle mani tutte le volte che è necessario!

Altre misure di Infection Control
Le procedure di Infection Control possono comprendere
molti altri punti:
• Visitatori: limitare l’accesso se non assolutamente necessario,
istruirli sull’uso dei DPI, tenere un record delle presenze;
• Disinfezione: standard, con appropriati DPI;
• Gestione degli effetti letterecci: standard;
• Gestione dei rifiuti: standard;
• Trasporto del paziente: limitarlo il più possibile, se necessario
mascherina al paziente e limitare i tempi;
• Gestione delle salme: standard, con appropriati DPI;
• Gestione degli operatori: limitare il numero, tenere un record
delle esposizioni, riferire immediatamente qualsiasi sintomo
emerso entro i ??? gg successivi.

Training
• Necessità di conoscere le procedure;
• Necessità di acquisire un “dimestichezza” con i DPI;
• Necessità di sapere quando fare e cosa fare;
• Necessità di un aggiornamento epidemiologico;
• Necessità di una catena di comando e comunicazione
ben pianificata.
Il training deve prevedere una parte teorica ed una o più
esercitazioni pratiche

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
1. Centers for Diseases Control “Guideline for isolation
precautions: preventing transmission of infectious
agents in healthcare settings 2007”. www.cdc.gov
2. D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’art. 1 legge
03/08/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro”
3. “Compendio delle principali misure per la prevenzione
e il controllo delle infezioni correlate all’assistenza”
CCM-Regione Emilia Romagna -Agenzia Sanitaria e
Sociale Regionale, Gennaio 2010
4. Circolare Ministero della Salute 7/12/2015

“come ha detto? Ha il
raffreddore?”

mi segua, ci pensiamo noi!

ASPETTI FONDAMENTALI
DELL'ISOLAMENTO
Fonte
Visitatori
incubazione,
portatori cronici

Pazienti, Operatori,
Infezione

acuta,

colonizzazione,

Ambiente,
strumentario, medicamenti
Ospite suscettibile
Via di trasmissione
indiretto)

contatto (diretto o
droplet,

MODALITA' DI TRASMISSIONE DEGLI
AGENTI PATOGENI
1. Trasmissione per contatto
- diretto: più efficiente
ma meno
frequente PZ ->OS (es. HBV,
scabbia, HSV)
- indiretto: meno efficiente
ma più
frequente PZ->[OS(mani,
strumenti)]->PZ
(es.infezioni
ospedaliere, HCV, [SARS])
2. Trasmissione per goccioline
(droplet)
(es. pertosse,
influenza,
strept. gr.
A, meningococco,
SARS)
3. Trasmissione aerea
-obbligata: TB

PRECAUZIONI STANDARD: misure
barriera
IGIENE delle mani

Dispositivi di Protezione Individuale
• Utilizzare dispositivi di protezione individuale quando il tipo di contatto atteso con il
paziente implichi il contatto con sangue o altri liquidi corporei (CDC 2007, IB/IC);
• Rimuovere i DPI prima di lasciare la stanza o il box del paziente (Canada 1998, AII;
Canada 1999, AII; CDC 2002, IA; NICE 2003, A; WHO 2006, IB; EPIC2 2007, A; CDC 2007, IA).

Precauzioni nell'utilizzo di aghi e taglienti
Uso di vestiario appropriato o grembiuli - scelti in base alla quantità di
liquidi con i quali si può venire in contatto

Pulizia-disinfezione dello strumentario

decontaminazione, pulizia, disinfezione/sterilizzazione

Controllo ambientale

pulizia/disinfezione di superfici, spalliere, comodini. ecc

Trattamento della biancheria
Sistemazione del paziente

stanza singola per i pazienti a rischio (p. es. incontinenti, agitati)

Prevenzione e protezione della salute dei lavoratori

Nuovi elementi delle Precauzioni
Standard
• Igiene respiratoria/etichetta della tosse
• Procedure di iniezione in sicurezza
• Procedure di controllo delle infezioni nelle
procedure di accesso spinale

Precauzioni basate sulla
trasmissione
Contatto
Droplet
Aerea
Veicoli
Vettori

ISOLAMENTO

Insieme delle pratiche finalizzate a
prevenire il rischio di trasmissione di
infezioni:
•tra pazienti e dai pazienti al personale
di assistenza (isolamento diretto)
•dal personale o da visitatori ai pazienti
(isolamento inverso)

Isolamento

Aereoporto di Brockworth (primi anni del
XX° secolo)

Isolament
o

Fever Clinic, China (2003)

Precauzioni standard e misure di isolamento

Modalità di trasmissione per Contatto
1) Trasferimento DIRETTO di
un agente patogeno, da un soggetto
colonizzato o infetto ad un ospite
suscettibile.
Avviene quando si ha un reale
contatto fisico fra sorgente e ospite.

2) Trasferimento INDIRETTO
attraverso la partecipazione di un
intermediario contaminato (Veicolo
o Vettore) che passivamente è
coinvolto
nel
processo
di
trasmissione dell’agente patogeno,
dalla sorgente all’ospite suscettibile.

Patologie trasmesse per
contatto
Infezione
Durata delle
1. Ascesso/ulcera
precauzioni
da decubito
1. Per tutta la durata
infetta
della malattia
2. Clostridium difficile
2. Per tutta la durata
della malattia
3. Epatite A nei
pazienti
3. Fino ad 1 settimana
incontinenti
dopo l’inizio dei
sintomi (pz. adulto)
4. Scabbia/pediculosi 4. 24 ore dall’inizio della
terapia
5. VZV disseminato 5. Per tutta la durata
o localizzato in
della malattia;
immunodepressi
vaccinare i suscettibili
entro 5 gg o
allontanarli per 10-21
gg

Precauzioni da adottare nell’isolamento
da contatto

Una stanza singola è preferita per i pazienti che richiedono
le precauzioni del contatto.
Quando una stanza singola non è disponibile, la
consultazione con il personale di controllo di infezione
è suggerita per valutare i vari rischi connessi con altre
opzioni (per esempio, cohorting, mantenere il paziente
con un compagno di camera attuale).
Nelle stanze con più pazienti, la separazione spaziale è
raccomandata per ridurre le occasioni per la
compartecipazione eventuale degli strumenti fra
infettato/paziente colonizzato ed altri pazienti.
Gli Operatori che si occupano dei pazienti devono
indossare un camice ed i guanti per tutti i contatti con il
paziente o i settori potenzialmente contaminati
nell'ambiente del paziente.
Indossare DPI all'entrata della stanza e rimuoverli prima di
uscire dalla stanza del paziente per contenere gli agenti
patogeni, particolarmente quelli che sono stati implicati
nella trasmissione con contaminazione dell'ambiente
(per esempio, VRE, C. difficile, RSV)

4 Modalità di trasmissione dei microorganismi
emessi con le secrezioni respiratorie
FONTE

•

•
•

•

1 METRO
TRASMISSIONE DA DROPLET

TRASMISSIONE AEREA

Precauzioni standard e misure di isolamento

Modalità di trasmissione per
Droplet
Droplets
sono le goccioline prodotte

attraverso la tosse, gli starnuti, la
fonazione o durante l’esecuzione di
aspirazione bronchiale o broncoscopie.
Sono di grandi dimensioni (Ø>5μm)
Vengono espulse a breve distanza, sono
pesanti e non rimangono sospese
nell’aria ma si depositano sulle superfici
poste nelle immediate vicinanze (in
un’area ristretta di circa 1 metro)
LA TRAMISSIONE AVVIENE
QUANDO
Le goccioline prodotte da un
soggetto infetto e quindi
contenenti microrganismi, si
depositano sulle congiuntive, le
mucose nasali, il cavo orale di un
ospite suscettibile.

Patologie trasmesse tramite
droplet
Durata delle precauzioni
1. Tutta la durata della
malattia
2. 24 ore dall’inizio della
terapia

Infezione
1. Influenza
2. Meningite
meningococcica
3.
3. Pertosse
4. Parotite
4.
5. Rosolia
5.
6. Difterite faringea
6.

Fino a 5 gg dopo inizio
terapia
Per 9 gg dopo inizio
tumefazione
Fino a 7 gg dopo
comparsa rash
Finché non è terminata la
terapia antibiotica e la
coltura è negativa (2
colture a 24 h di distanza)

Precauzioni da droplet
[goccioline]
Misure di isolamento
• Stanza singola o uguale patologia o almeno 1
metro di distanza tra i letti
• Non necessaria ventilazione speciale
• Uso di mascherine ad una distanza dal
paziente <1 metro
• Limitare i trasporti del paziente (eventuale uso
di mascherine)

Precauzioni standard e misure di isolamento

Modalità di trasmissione
Aerea
AVVIENE PER disseminazione di
nuclei
di goccioline
(residui di piccole particelle , Ø < 5 μm,
di goccioline evaporate contenenti
microrganismi che, a differenza dei
“droplet”, rimangono sospese nell'aria
per lunghi periodi di tempo).

La trasmissione si può verificare
anche in tempi successivi alla
Tubercolosi,
espulsione dei microrganismi dal
paziente fonte o in locali diversi
da quello in cui il paziente fonte ha Morbillo
soggiornato
I microrganismi trasportati in
Varicella
questo modo possono essere
largamente dispersi dalle correnti
Vaiolo
d'aria e venire inalati da un ospite
suscettibile, nella stessa stanza o a
SARS
più lunga distanza dalla fonte.

FEV

PATOLOGIE A TRASMISSIONE
AEREA
Infezione
1.

2.

Herpes zoster,
localizzato in paziente
immuno-compromesso,
o disseminato

Durata delle precauzioni
1.

In associazione alle
precauzioni da contatto.
Mantenere le precauzioni
per tutta la durata della
malattia.

2.

Per tutta la durata della
malattia

3.

In associazione alle
precauzioni da contatto.
Mantenere le precauzioni
finché tutte le lesioni non
hanno formato croste.

4.

Negatività ricerca AAR/bK
(3 campioni); efficacia
terapeutica (miglioramento
clinico dopo 2 settimane di
terapia)

Morbillo

3.

Varicella

4.

Tubercolosi

Precauzioni per infezioni a
trasmissione aerea Misure di
isolamento
• Stanza singola, a pressione negativa rispetto le aree esterne
(2.5 Pa), monitorata giornalmente con indicatori visibili, 6-12
ricambi d'aria/ora, eliminata all'esterno o attraverso filtri ad alta
efficienza, porta chiusa.
• Uguale patologia se non sconsigliata
• Limitare ingresso nella stanza a soggetti immuni (varicella,
morbillo, vaiolo)
• Indossare dispositivi di protezione respiratoria
• Limitare i trasporti del paziente, pianificarli e quando necessari
fare indossare mascherina chirurgica

Dispositivi di protezione individuali raccomandati:

UNI EN 149
NIOSH standard
1. P100
(99.97%)

FFP3
FFP2

2. P99 (99%)

FFP1

3. N95 filters
(95%)

MINIMO PREVISTO è N95

Guidelines for Preventing the Transmission of
Mycobacterium tuberculosis
in Health-Care Facilities CDC-2005

Le linee guida suggeriscono …
SEMPRE applicare le Precauzioni
standard
• Lavaggio delle mani;
• Uso appropriato dei guanti;
• Uso di protezione del volto se
possono verificarsi schizzi;
• Uso di altri DPI sulla base
dell’esposizione prevista;
• Precauzioni nell’indirizzo di aghi e
taglienti;
• Pulizia e disinfezione dello
strumentario;
• Igiene ambientale;
• Trattamento adeguato della
biancheria;
• Implementazione del servizio di
protezione e
prevenzione dei lavoratori.

Uso empirico delle precauzioni per
modalità di trasmissione (droplet,
aerea, contatto)
in aggiunta alle Precauzioni
Non essendo sempre
possibile identificare fin
Standard

dall'inizio i pazienti per i quali e' necessario
utilizzare in aggiunta alle precauzioni standard
quelle specifiche per modalita' di
trasmissione, queste ultime sono comunque
raccomandate in presenza di alcune
condizioni o sindromi cliniche per le quali non
e' stata ancora posta la diagnosi definitiva o
sospetta.

Uso empirico delle precauzioni per
modalità di trasmissione (droplet, aerea,
contatto)
in aggiunta alle Precauzioni
Standard
Diarrea (pz incontinente)
Patogeni
S+C
enterici
Meningite

N. Meningitidis
Enterovirus

D
C (bimbi)

•Petecchiale con febbre

N. meningitidis

D

•Vescicolare

VZV, vaiolo

A+C

•Maculopapulare

Morbillo

A

Tosse/febbre/infiltrato lobo
sup in HIV-

M. tuberculosis, A + C/E
SARS
(SARS)

Tosse/febbre/infiltrato
polmonare in HIV+

M. tuberculosis A

Infezioni respiratorie (sopr.
Bronchiolite e polmonite)

RSV,
parainfluenza,

Rash/esantema
generalizzato

C+D

timore di atti di
bioterrorismo
(es. vaiolo),
possibilità di importazione di
gravi patologie (es. FEV)
comparsa di nuove patologie
(es. SARS)
minaccia di pandemie (es.
H5N1)
=
necessità di un più elevato
livello di prevenzione (ALTO
ISOLAMENTO) basato sul
principio di precauzione.

ALTO ISOLAMENTO

Si applicano
contemporaneamente
tutte le misure previste
per l’isolamento in
ospedale

usando
DPI di
più alta
efficienz

Questi sono i
dispositivi di
protezione
individuale

A.D.
1347

The effect of high-efficiency particulate air
respirator design on occupational health:
a pilot study balancing risks in the real world
DESIGN: Sharps injury data in association
with five different respirators to determine
the potential contribution of visibility,
communication, and range of motion to
reported injuries.
RESULTS: Communication, visibility, and
range of motion were found to affect
contaminated sharps injuries significantly.
Selected high-efficiency particulate air (HEPA)
respirators were found to have a negative
impact on each of these variables.
CONCLUSION: Current HEPA respirators,
because of their design, potentially increase
the risk of bloodborne pathogen exposure
through sharps injuries. We conclude that
mandating respirators without regard to the
potential impact of their design to the sharps
injuries may be counterproductive to HCW
safety, because they may increase, rather
than decrease, overall occupational risk to
HCWs.

Eck EK, Vannier A. Infect
Control
Hosp Epidemiol
1997;18:122-7

•
•
•
•
•

•
•

I
DPI:
All’interno delle raccomandazioni sono spesso

menzionati come “barriere protettive”, hanno la
doppia funzione di proteggere sia l’operatore che
il paziente;
Eliminano/riducono la contaminazione con a.b.
mediata o meno da materiali biologici, oggetti,
superfici, aria;
Assicurano la “protezione” perché
riducono/eliminano quantitativamente l’agente
“pericoloso”;
Sono quindi utili solo in caso di “contaminazione”,
quando cioè sono “saltati” i meccanismi di
PREVENZIONE;
Per la sua natura non è possibile determinare una
Soglia Minima del Rischio Biologico al di sotto
della quale, avvenuta la contaminazione con un
determinato agente, l’infezione non può
instaurarsi;
“Quasi” sempre assicurano la protezione
dell’operatore (condizioni che
favoriscono/sfavoriscono il fattore di
protezione);
Dovrebbero assicurare anche la protezione del
paziente, dell’ambiente, di terzi; questo risultato
dipende molto dall’uso che se ne fa.

Indicazioni
Considerate le mani la parte più “pericolosa”

- Perché sono sicuramente contaminate al termine
della procedura di emergenza
- Perché possono ricontaminarsi, dopo un lavaggio, in
qualsiasi momento
- Perché le usiamo per fare di tutto, e quindi anche
inconsapevolmente possiamo toccarci il volto o
altre parti del corpo in qualsiasi momento della
procedura
- Perché anche se abbiamo indossato uno o due paia di
guanti non possiamo essere certi che non si siano
contaminate

Quindi: se avete il sospetto, il
dubbio, di esservi contaminati le
mani, LAVATELE

Indicazioni
Ogni volta che si avvicinano le mani al volto si
entra in una fase critica della svestizione
Quindi: è il momento in cui bisogna
avere le maggiori cautele, non ci si
deve distrarre ed ognuno dovrebbe
trovare il “suo modo” per togliersi le
protezioni degli occhi e delle vie
respiratorie e/o delle mucose
oronasali senza toccare né il volto né i
capelli; forse conviene farlo dopo aver
lavato le mani

Indicazioni
Le parti anteriori dei DPI che indossiamo sono
probabilmente più contaminate di quelle
posteriori o del vertice del capo, ma non è detto
che “dietro” non sia avvenuta la contaminazione
Quindi: evitare di toccarsi “davanti”
nella svestizione, ma non considerare le
mani pulite se avete toccato “dietro”

Indicazioni
I DPI, riutilizzabili o meno, dovranno SEMPRE
essere messi “al sicuro” appena tolti: dentro un
raccoglitore di rifiuti, dentro un contenitore per
il trasporto all’autoclavaggio, dentro una
soluzione disinfettante
Quindi: dovete predisporre i contenitori
per rifiuti PRIMA, per averli a portata di
mano quando si renderanno necessari

Indicazioni
Guanti, tute, camici e calzari possono essere facilmente
ripiegati, anche durante la svestizione, per esporre la
parte interna e per ridurli a dimensioni adatte per il
contenitore dei rifiuti, ma non vanno mai scossi per
ottenere questo risultato
Quindi: se possibile esercitatevi, fatevi un’idea
delle difficoltà che potrete incontrare, che
possono essere diverse anche solo
cambiando la “marca” del DPI, ve ne
ricorderete al momento opportuno se servirà

Indicazioni
Il FF, se usato, protegge le vie respiratorie anche
quando si effettua la svestizione
Quindi: dovrebbe essere tolto per ultimo,
fuori dalla stanza e quando la porta è
stata chiusa.

Indicazioni
La cooperazione, la discussione, la curiosità,
l’elaborazione fanno “esperienza”; la
standardizzazione permette di verificare i
risultati
Quindi: elaborate una “procedura” che
si adatti alle vostre esigenze e
possibilità e rendetela patrimonio
comune

E allora…
Per contrastare le malattie emergenti e riemergenti come nuovi
coronavirus (SARS-CoV, MERS-CV), virus della febbre emorragica
(Lassa, Ebola) e virus dell'influenza aviaria A , A (H5N1) e A
(H7N9) ...
- identificare precocemente i pazienti
- implementare le precauzioni standard (dovrebbe essere il
livello minimo di precauzioni utilizzate per l’assistenza di tutti i
pazienti)
- attuare misure di controllo per tutte le persone con sintomi
respiratori attraverso la promozione di igiene respiratoria
- applicare misure di precauzioni aggiuntive per modalità di
trasmissione, ove necessario

Conclusioni
• Quello che è già accaduto può accadere di nuovo
• Il fatto che una cosa non sia mai accaduta non vuol dire
che non possa accadere per la prima volta
• Un DEA più attento all’infection control, anche in un
periodo di “calma apparente”, incrementa la sicurezza di
TUTTI

